FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Amministrazione

Monica Sala
Arpae Emilia Romagna

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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01/08/2006 a tutt’oggi
Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale e l’Energia, Area
Prevenzione Ambientale Ovest, Distretto di Reggio Emilia
Collaboratore professionale Sanitario Senior - Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D livello SUPER
INCARICHI DI FUNZIONE /ALTRI INCARICHI DI RESPONSABILITA’:
 Dal 01/11/2019 - Incarico di Funzione: Coordinatore I.P.P.C. di A.P.A.
Ovest di ARPAE, con funzioni di supporto ai RST nel coordinamento
delle tematiche trasversali relative alle attività e ai processi riferiti
all’ambito applicativo della normativa IPPC e nella loro realizzazione.
 Dal 2015 - Referente EMAS di Distretto di Reggio Emilia, sede di
Reggio Emilia.
 Dal 27/02/2009 - Coordinatore dell’Unità di Comparto Acque, ora
Team Acque di tutto il distretto di Reggio Emilia. (Mission assetto
organizzativo del 04/02/2009)
INOLTRE:
 Stesura di Rapporti istruttori per rilascio, riesame e modifiche di
impianti A.I.A., contributi o pareri in materia di V.I.A e Verifica di
assoggettabilità a VIA, sia comunali che regionali. Stesura di Relazioni
tecniche nei procedimenti di rilascio di AUA.
 Rilascio pareri ai comuni in materia di Pianificazione Territoriale e al
S.A.C. in materia di V.A.S.
 Partecipazione a Conferenze dei Servizi per le tematiche di
competenza, su delega del dirigente.
 Vigilanza e ispezione presso aziende autorizzate A.I.A. e AUA anche
con ruolo di coordinamento. Vigilanza ed ispezione in materia
ambientale presso aziende o privati, compresa la gestione delle
emergenze ambientali.
 Rilascio pareri ai Comuni finalizzati all’emanazione di autorizzazioni a
privati, in materia ambientale.
 Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
01/05/1996 al 31/07/2006
Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale dell’Emilia Romagna,
Sezione di Reggio Emilia
Qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D
Vigilanza ed ispezione in materia ambientale presso aziende o privati,
compresa la gestione delle emergenze ambientali.
Applicazione delle normativa vigente in materia ambientale presso aziende o
cittadini.
Rilascio pareri agli enti locali finalizzati all’emanazione di autorizzazioni ad
imprese, privati o enti, in materia ambientale.
Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10/10/1988 al 30/04/1996
Azienda Unità Sanitaria locale di Reggio Emilia
Servizio Sanitario Nazionale
Qualifica di Operatore Professionale Collaboratore Perito industriale chimico
Vigilanza ed ispezione in materia igienico-sanitaria e ambientale presso
aziende o privati, compresa la gestione delle emergenze igienico-sanitarie e
ambientali. Rilascio pareri agli enti locali finalizzati all’emanazione di
autorizzazioni ad imprese, privati o enti, in materia ambientale.
Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’ambito della normativa igienicosanitaria e ambientale
Dal 09/04/1988 al 09/10/1988
Unità sanitaria locale n. 17 di Sassuolo (MO)
Servizio sanitario nazionale
Operatore professionale Collaboratore Perito industriale chimico
Vigilanza ed ispezione in materia igienico-sanitaria e ambientale presso
aziende o privati, compresa la gestione delle emergenze igienico-sanitarie e
ambientali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Abilitazione professionale
conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Abilitazione professionale
conseguita

Iscrizione all’Albo

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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15/12/2010 – 26/01/2012
Università Unitelma Sapienza
Facoltà di Giurisprudenza
Management e coordinamento risorse finalizzate agli obiettivi assegnati
all'unità/servizio (organizzazione, lavoro di gruppo, comunicazione,
motivazione, leadership); adozione metodi per lo sviluppo della qualità
professionale.
Master di I livello: Management e funzioni di coordinamento delle Professioni
Sanitarie.
Management e funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie.
Acquisizione di 60 CFU
Project work finale: La valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute delle
attività in esterno di un servizio territoriale di ARPA.
25/11/2010
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro. Classe di laurea L/SNT4
Laurea triennale: Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro. Acquisizione di 180 CFU
Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Tesi di Laurea: I.P.P.C. Integrated Pollution Prevention and Control.
Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento. Migliori tecnologie
disponibili applicate alle Industrie Galvaniche per il rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale. Gli impatti ambientali e l’applicazione delle MTD con
particolare riferimento alla Zincatura Elettrolitica.
Iscritta al n. 151 dell'Albo della professione sanitaria di Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l'Ordine TSRM PSTRP
di Modena Reggio Emilia, dal 21/03/2019, con delibera n. 8 del 21/03/2019.
Da Gennaio 2009 a Luglio 2009
Agenzia per la formazione – Azienda USL 11 Empoli

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Abilitazione professionale
conseguita
Iscrizione all’Albo

Corso di Alta Formazione in “Elementi di management, bioetica e ricerca
applicate alle tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro”. Ore
819
Acquisizione di 51 CFU, relativi alla didattica ed al tirocinio, inerenti la
professione/qualifica di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro. Acquisizione di 50 crediti ECM
1982
Istituto tecnico industriale statale – Leopoldo Nobili Reggio Emilia
Corso di scuola secondaria di II livello, di Perito Industriale Chimico con
specializzazione in Tecnologie Alimentari
Diploma di Perito Industriale Chimico con specializzazione in Tecnologie
Alimentari
Perito Industriale Chimico con specializzazione in Tecnologie Alimentari
Albo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati- Reggio Emilia – iscritta al
n.559

Pubblicazioni
Indagine conoscitiva delle aziende con emissioni in atmosfera potenzialmente
inquinanti- Marzo 1990 -Comune di Reggio Emilia
Il comparto galvanico nel territorio della USL n.9-1993 -Unità Sanitaria Locale
n. 9 di Reggio Emilia
Inquinamento acque superficiali e smaltimento reflui nel territorio della USL n.9
– 1993- Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia
Attività di docenza
AA 2019-2020 AA 2018-2019 e AA 2017-2018
Docenze presso l’Università di Parma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso
di Studi in “Tecniche della Prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro”
anno I – Sede di Parma, in materia di Disciplina degli Scarichi e in materia di
Autorizzazione Integrata Ambientale.
Anni 2018- 2015- 2013 - 2012
Docenze presso il Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia rivolta agli
esaminandi per l’iscrizione all’Albo professionale materia di normativa
ambientale e adempimenti per le imprese.
Diverse docenze interne di sezione in materia di acque reflue, modalità
ispettive e inquinamento idrico in emergenza
Diverse docenze presso GEV di Legambiente per esaminandi iscrizione in
materia di Tutela delle acque dall’inquinamento – Disciplina degli scarichi
Docenze presso enti esterni in materia di normativa ambientale e adempimenti
per le imprese.
Relazioni a convegni
Relazioni a diversi convegni/seminari interni ed esterni in materia di acque
reflue, aspetti legislativi e controllo sugli impianti.
Altro

Dal 2009 al 2011 e dal 2017 ad oggi, Partecipazione al Gruppo di Lavoro
Scarichi presso Regione Emilia Romagna per la revisione degli indirizzi
contenuti nella disciplina regionale in materia di scarichi idrici: revisione e
aggiornamento della Delibera di G.R. 1053/03 e della normativa agglomerati.
Dal 2019 Partecipazione al Gruppo di Lavoro AIA Regione-Arpae per l’esame
delle BAT Conclusion Waste Treatment.
Nel 2016 partecipazione al Gruppo di Lavoro: integrazione SAC Sezione per le
procedure relative all’esame delle pratiche urbanistiche e VIA.
Nel 2012 partecipazione al Gruppo di Lavoro per i rinnovi delle Autorizzazioni
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Integrate Ambientali del comparto Galvaniche (trattamento superficiale metalli
cod. attività IIPC 2.6)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità tecniche e di organizzazione del lavoro acquisite dal corso di studi e
dalla carriera professionale. Capacità di relazioni interpersonali sia verso
l’interno Arpae che verso l’utenza esterna. Ottimo approccio per l’analisi dei
problemi con orientamento al problem solving.
ITALIANO
INGLESE

Buono
Buono
SCOLASTICO
Competenze relazionali e capacità di lavorare in squadra.
Più che buona capacità comunicativa e relazionale verso i colleghi, e gli
interlocutori interni ed esterni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Conseguito nel 2012 il Master di I livello: Management e funzioni di
coordinamento delle Professioni Sanitarie. Capacità organizzative nel lavoro e
di management, capacità di analizzare problemi complessi e di suggerire azioni
e metodi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Ottime competenze tecniche relative al proprio ambito professionale.
Buona conoscenza dei pacchetti Office e Libre Office.
Buona conoscenza e corretto uso dei programmi gestionali interni di
competenza

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 del DPR 445/2000.
Data

01/11/2019
Firma
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Monica Sala

